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L'alternanza scuola lavoro consiste nella 
realizzazione di percorsi progettati, 
attuati, verificati e valutati, sotto la 
responsabilità dell'istituzione scolastica e 
formativa, sulla base di apposite 
convenzioni con le imprese, o con le 
rispettive associazioni di rappresentanza, 
o con le camere di commercio, industria 
e artigianato e agricoltura, o con gli enti 
pubblici e privati, ivi inclusi quelli del 
terzo settore, disponibili ad accogliere 
gli studenti per periodi di 
apprendimento in situazione lavorativa, 
che non costituiscano rapporto 
individuale di lavoro (art. 4 D.Lgs 15 
aprile 2005, n. 77)



La diffusione di forme di apprendimento basate sul 
lavoro di alta qualità è al cuore delle recenti 
indicazioni europee in materia di istruzione ed è uno 
dei pilastri della strategia "Europa 2020" per una 
crescita intelligente, sostenibile, inclusiva. 

La missione generale dell'istruzione e della formazione 
ha come obiettivi: la cittadinanza attiva, lo sviluppo 
personale, la promozione di abilità trasversali 
attraverso cui i giovani possano costruire nuovi percorsi 
di vita e lavoro, anche auto-imprenditivi, fondati su 
uno spirito pro-attivo, flessibile ai cambiamenti. 

La Commissione europea ha indicato gli obiettivi per lo 
sviluppo di un'istruzione e una formazione 
professionale di eccellenza. In particolare è stata 
sollecitata la promozione dell'apprendimento basato sul 
lavoro in modalità duale e dei partnernariati tra 
istituzioni pubbliche e private. 



In Italia la collaborazione formativa fra scuola e mondo del lavoro ha 
registrato in tempi recenti importanti sviluppi, in particolare nel potenziamento 
dell'offerta formativa in alternanza scuola lavoro, previsto dalla Legge del 13 
luglio 2015 n. 107, che ha inserito organicamente questa strategia didattica 
nell'offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio delle scuole secondarie di 
secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione. 

Rispetto al corso di studi prescelto, la L. 107/2015 stabilisce un monte ore 
obbligatorio (200 ore complessive per i licei) per attivare le esperienze di 
alternanza che coinvolgono, a partire dalla classe terza, TUTTI  gli studenti 
del secondo ciclo di istruzione. 

La metodologia didattica dell'ASl si innesta all'interno del curricolo scolastico 
e diventa componente strutturale della formazione  "al fine di incrementare le 
opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti".





L'ASL è una metodologia didattica  per:
Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale e 
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 
sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 
l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli 
interessi e gli stili di apprendimento individuali; 

Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 
mondo del lavoro e la società civile, consentire la partecipazione attiva dei soggetti; 

Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 
territorio; 

Attraverso l'ASL si concretizza il concetto di pluralità e complementarietà dei diversi 
approcci nell'apprendimento; 

Il modello dell'ASL intende superare l'idea della disgiunzione tra momento 
formativo e operativo e si pone l'obiettivo di accrescere la motivazione allo studio e 
di guidare i giovani alla scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli 
stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con 
l'acquisizione di competenze maturate "sul campo". 



45 Studenti partecipanti 
al progetto di alternanza: 

15 studenti della classe III A; 

18 studenti della classe IV A; 

12 studenti della classe V A (esenti 
dall'obbligo di legge ma inseriti nei 
progetti come orientamento in 
uscita e potenziamento 
competenze).

L'ASL nel 
LIceo Musicale



Istituzioni, enti e aziende partners 
del Liceo Musicale nei progetti di ASL

Istituto Superiore di Studi 
Musicali "Rinaldo Franci"; 

Biblioteca Comunale degli 
Intronati di Siena; 

Accademia musicale 
Chigiana; 

Associazione "Siena Jazz"; 

Sudio Audiovisivi "Virus 
Studio"; 

"Rock Factory"; 

"Associazione Mosaico";

"Ateneo della Danza"; 

"Siena Italian Studies"; 

Complesso Museale Santa Maria 
della Scala.



Ambiti dei progetti:

Ambito tecnologico; 

Ambito         socio-
culturale; 

Ambito 
valorizzazione beni-
culturali; 

Ambito musicale    e 
musicologico;





I progetti

Uditori a concerti, nove eventi del Franci Festival; (coinvolti tutti gli studenti delle classi 
terza e quarta); 

Festa della Musica 21 giugno 2017 (coinvolti tutti gli studenti delle classi terza e quarta); 

Partecipazione alle lezioni del conservatorio (fruizione personalizzata per ciascun 
studente); 

Organizzazione della stagione musicale (coinvolti tutti gli studenti delle classi terza e 
quarta); 

Aspetto recensivo dei concerti e critico (due studenti della classe terza); 

Ispezione d'orchestra (sette studenti della classe terza); 

Guida all'apprendimento della stesura della scheda tecnica dei concerti (cinque studenti 
della classe terza); 

Accordatura del pianoforte (otto studenti della classe terza e tre della quarta); 

Accompagnamento pianistico per cantanti (uno studente della classe quarta); 

Riversazione di media su CD (due studenti della classe terza e due della quarta); 

Musicisti...pianisti accompagnatori (quattro studenti della classe quarta e tre della quinta).

1- Istituto Superiore di Studi Musicali "Rinaldo Franci"



2- "Siena Jazz"
Didattica e organizzazione (uno studente della classe quarta); 

Centro studi (uno studente della classe quarta); 

"Suonare insieme" (uno studente della classe terza, tre della quarta, cinque della quinta).

3- "Rock Factory"
Formazione, ricerca e produzione (quattro studenti della classe terza e 
quattro della quarta).

4- "Ateneo della Danza"
Pianisti accompagnatori della danza (due studenti della classe quarta).

5- "Accademia musicale Chigiana"
Ritratto del collezionista, catalogazione di un fondo donato all'Accademia (quattro 
studenti della classe terza); 

Fra Musica e Libri, incontri laboratorio (classe terza).



6- "Associazione Mosaico"
Organizzazione e gestione di un evento (quattro studenti della classe 
quarta).

Studio audio-video (due studenti della classe terza e tre della quarta).

7- "Studio Virus"

8- Siena Italian Studies
Mediazione linguistica e culturale (uno studente della classe terza e quattro 
della quarta).

Studiare e suonare, i giovani raccontano la musica. Concerti per orientamento in 
ingresso. eventi e open-day (studenti della classi terza, quarta e quinta).

9- Study and Play

10- "Biblioteca Comunale degli Intronati"
Catalogazione e ricerca ( uno studente della classe quarta).



11- Complesso Museale Santa Maria della Scala

Il racconto del Museo;

Il patrimonio e la sua fruizione; 

Il processo di produzione di una mostra (due studenti della classe terza)

12- Music Academy 
Associazione Musicale e 
Culturale Diapason

Fare musica. Immaginare, creare, ricreare, produrre, promuovere; 

orientamento al lavoro: spazi e opportunità, imprenditorialità, promozione e marketing; 

Suono. La scienza dei suoni. empatia, psicologia e fisiologia. 

Didattica della musica. 

(studenti delle classi terza e quarta)






